Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 15 del 20-03-2019

Oggetto: RATIFICA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 - 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:30, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: RATIFICA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 - 2019

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità,
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio
stesso nella prima adunanza;
VISTO il seguente atto assunto dal presidente:
NUM
2

DATA
28-02-2019

OGGETTO
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DI VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) DEL
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di
competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza;
PREMESSO che:
 con nota del 18 dicembre 2018, prot. M1.2018.0099946 la Regione Lombardia ha comunicato l'apertura di
una finestra temporale per consentire agli enti forestali l'aggiornamento dei piani della viabilità agro silvo
pastorale (VASP), anche in vista dell'attivazione del bando Op. 4.3.01 del PSR anno 2019 che finanzia
interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione delle strade di servizio agro silvo pastorali;
 che il termine per il suddetto aggiornamento è il 28 febbraio 2019;
VISTO il piano della viabilità agro silvo pastorale del Parco, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione
del 22 febbraio 2013, n. 10;
RILEVATO che l'aggiornamento riguarda:
a) tracciati esistenti, precedentemente non classificati VASP e che si intendono ora classificare
avendone i requisiti;
b) tracciati contenuti nei piani di assestamento forestale (PAF) approvati;
c) modifiche a tracciati (prolungamenti, cambi di percorso, modifiche strutturali per un
passaggio di classe di transitabilità) previsti dal piano VASP;
d) tracciati in progetto o modifiche a tracciati esistenti non previsti da PIF o PAF;
CONSIDERATO che:
 nei casi previsti al precedente capoverso, lettere c) e d), qualora non si tratti di meri aggiustamenti tecnici,
ma di modifiche o varianti al piano VASP, è necessaria una procedura amministrativa comportante atti
deliberativi della Comunità del Parco e del Consiglio provinciale, preceduti dalle procedure di valutazione
strategica (VAS) e di valutazione di incidenza (VIC) o di assoggettabilità alle suddette procedure, concluse
con l'esclusione;
 non sussistono le condizioni economiche e temporali per modifiche o varianti sostanziali al piano VASP;
 l'aggiornamento dovrà pertanto vertere sui soli aspetti coerenti con il piano VASP vigente;
VISTA la nostra lettera del 6 febbraio 2019, prot. n. 162, con la quale i Comuni del Parco sono stati invitati a
segnalare le rispettive esigenze;
ESAMINATE le comunicazioni pervenute da:
 Comune di Bema con nota prot. n. 192 del 09/02/2019
 Comune di Caiolo con nota prot. n. 307 del 12/02/2019
 Comune di Cosio Valtellino con nota prot. 1403 del 07/02/2019
 Comune di Gerola Alta nota prot. 286 del 04/02/2019
 Comune di Ponte in Valtellina con nota prot. 780 del 12/02/2019
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Comune di Talamona con nota prot. 1007 del 07/02/2019
Comune di Tartano con nota prot. 366 del 11/02/2019
Comune di Teglio con nota prot. 1728 del 15/02/2019

VERIFICATO che gli uffici del Parco hanno provveduto, nei casi in cui ne sussistevano le condizioni,
all'inserimento telematico degli aggiornamenti nell'applicativo SIVASP predisposto dalla Regione;
VALUTATA la relazione sintetica delle novità apportate, predisposta dagli uffici del Parco e comprendente
l'elenco dei nuovi inserimenti, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO, quindi, di approvare l'aggiornamento del Piano VASP descritto nelle premesse e precisato
nell'allegata relazione sintetica;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per la trasmissione della
relativa documentazione alla Regione, nei tempi prescritti;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera

1. di approvare l'aggiornamento del piano VASP descritto nelle premesse e precisato nell'allegata relazione
sintetica che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che i nuovi inserimenti e le modifiche apportate non costituiscono variante formale del piano
vigente, ma rappresentano l'aggiornamento della situazione evolutiva della viabilità programmata e la
presa d'atto delle previsioni dei PAF approvati dal Parco successivamente al Piano VASP;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura sviluppo di sistemi forestali della Regione
Lombardia;

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di ratificare la seguente deliberazione assunta dal presidente di questo Ente:
NUM

DATA

2

28-02-2019

OGGETTO
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
DI VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) DEL
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: RATIFICA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 - 2019

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___15 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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